
AVVISO CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE  
 

AL MASTER DI II LIVELLO “INTERNATIONAL MASTER IN ORAL IMPLANTOLOGY” 

A.A. 2022/2023 

 

SI COMUNICA CHE A PARTIRE DALLE ORE 11,30 DEL 15 MARZO 2023 E FINO ALLE ORE 23,59 

DEL 22 MARZO 2023 SI APRONO LE IMMATRICOLAZIONI ON LINE PER IL MASTER DI II 

LIVELLO “INTERNATIONAL MASTER IN ORAL IMPLANTOLOGY”, A.A. 2022/2023. 

 
Per effettuare la procedura on line di immatricolazione è necessario entrare nel portale Studenti con 

le proprie credenziali dal link https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do   

Dopo aver effettuato il login, il candidato dovrà seguire la seguente procedura: 

- selezionare la voce “MENU” in alto a destra e cliccare su “SEGRETERIA”   

- scendere in basso e cliccare sul quadratino blu “IMMATRICOLAZIONE”;  

- selezionare il Master d’interesse;  

- eseguire tutta la procedura fino a visualizzare il pulsante della stampa della domanda di 

immatricolazione: verrà generato un file pdf da salvare e stampare.  

Una volta creata e stampata la domanda di immatricolazione 

- selezionare la voce “MENU”, poi “SEGRETERIA” ed infine “PAGAMENTI”.  

Il sistema Esse3 genererà il contributo di ammissione di € 576,00 (430,00 euro I rata + 16,00 euro 

di marca da bollo virtuale + 130,00 euro tassa diritto allo studio). 

 

ENTRO LE ORE 16,30 DEL 23 MARZO 2023, dovranno essere presentate allo sportello dell’Ufficio 

di Segreteria Post Lauream: 

- stampa della domanda di immatricolazione, che verrà generata dal sistema Esse3; 

- fotocopia I rata dell‘importo di € 576,00; 

- fotocopia contributo di ammissione di € 70,00; 

- fotocopia firmata di un valido documento d’identità; 

- 1 fototessera firmata sul retro. 

 

La documentazione sopra indicata (ad eccezione della foto firmata sul retro, che andrà comunque 

consegnata allo sportello e non inviata con PEC) potrà anche essere trasmessa all’indirizzo PEC 

delle Segreterie Studenti segreteriastudenti@cert.unicz.it.   

 
GLI SPORTELLI DELLA SEGRETERIA STUDENTI POST LAUREAM SONO UBICATI AL CORPO G – 
EDIFICIO DELLE BIOSCIENZE – CAMPUS UNIVERSITARIO “SALVATORE VENUTA” E SONO 
APERTI LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ DALLE 9,30 ALLE 11,30 + MARTEDI’ E 
GIOVEDI’ DALLE 15,30 ALLE 16,30 (MERCOLEDI’ CHIUSO). 
 

Catanzaro, 15.3.2023 
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